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AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PERSONE INTERESSATE AD ESSERE 
UTILIZZATE NEL SERVIZIO “NONNO VIGILE” ANNO 2020 

 

(Art.2 e segg. Regolamento per la disciplina del servizio di “Nonno Vigile” approvato con 
deliberazione del C.C. n°  

                                      SI RENDE NOTO CHE 

in coerenza con il principio di “cittadinanza attiva” affermato dagli artt. 2, 3, comma 2 e 118, comma 4, della 
Costituzione italiana, è stato istituito il servizio volontario NON RETRIBUITO denominato “Nonno Vigile”, rivolto ai 
cittadini residenti di ambo i sessi in possesso dei requisiti di seguito specificati, con il fine di presidiare e sorvegliare 
le zone in prossimità degli edifici scolastici, in particolare delle scuole primarie presenti sul territorio Filadelfiese in 
Via Jerocades – Via Filangeri. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla creazione di una graduatoria di persone interessate allo svolgimento del 
servizio sopra indicato. 

Gli idonei entreranno tutti in graduatoria che sarà utilizzata a scorrimento e in relazione alle esigenze dell’ente. 

Fermo restando la specifica attività di vigilanza e assistenza presso gli edifici scolastici (scuole primarie), la figura del 
“Nonno vigile” potrà essere impiegata anche durante specifici eventi, sagre e manifestazioni organizzate - o 
patrocinate - dall’Amministrazione comunale, secondo funzioni di supporto e di complementarietà al servizio della 
Polizia Locale. 

L’incarico ha durata annuale a far data dall’inizio del servizio e l’ente stipulerà a favore dei “Nonni vigile” volontari 
apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e i rischi di responsabilità civile verso terzi, al fine di svolgere il 
servizio in piena sicurezza e serenità. 

L’attività del “Nonno vigile” non si sostituisce al servizio specifico fornito dalla Polizia Locale, ma è di supporto allo 
stesso, anche in occasione di specifici eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale. 

Non si configura alcun rapporto di subordinazione tra i volontari e il Comune anche se vengono disposte regole 
organizzative di base per lo svolgimento del servizio, come meglio specificato nel Regolamento. 

Informazioni potranno essere richieste al C.te Alberto MORANO della Polizia Locale al numero 0968/724146. 

 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale https://www.comune.filadelfia.vv.it/ unitamente al modello 
di domanda, nonché reso noto attraverso manifesti murali. 

                             REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Chiunque intenda partecipare dovrà far pervenire, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Filadelfia, 

con sede in P.zza G.A. Serrao, una domanda in carta semplice utilizzando il modulo ALLEGATO A 

riportante la seguente dicitura “Domanda di partecipazione al servizio NONNO VIGILE”, entro le ore 

12:00 del 10 gennaio 2020. 
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